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PRESENTAZIONE 

 

Il presente momento formativo è stato organizzato dalla Camera Arbitrale della Camera di 
Commercio Chieti Pescara al fine di offrire una occasione di riflessione su questioni attuali come il 
rapporto tra il procedimento monitorio e la clausola arbitrale, nonché sui problemi nascenti dalla 
legge di riforma del codice di procedura civile (Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149). 
Da alcuni anni l’Arbitrato è al centro dell’attenzione dei professionisti come strumento alternativo 
al Tribunale per decidere le controversie.  
Con il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il Legislatore ha cercato di potenziare questo 
valido strumento alternativo del contenzioso, fino ad ideare la possibilità di concedere agli arbitri 
una generale competenza per l’emanazione di provvedimenti cautelari, nonché di razionalizzare 
tutte le norme di sistema, prevedendo l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme 
relative all'arbitrato societario. 
Tali importanti novità stanno suscitando notevoli spunti di dibattito sia tra i magistrati, sia tra i 
professionisti e la migliore dottrina, e quindi è necessario sin d’ora creare spazi di discussione su un 
tema che si presenta, invero, assai delicato. 

 

 

INFORMAZIONI 
Destinatari: Il corso è aperto ai professionisti interessati alle procedure arbitrali.  

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Attraverso il link: https://platform.eventboost.com/e/corso-arbitrato/33447 

 
ACCREDITAMENTO 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Chieti. 

 
TERMINE ISCRIZIONI:  28 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 13.00. 



  

 

Programma del corso 
 
Ore: 14.30 - Registrazione partecipanti 
 
Ore: 14.45 - Saluti istituzionali 

Gennaro Strever - Presidente Camera di Commercio Chieti Pescara 

Goffredo Tatozzi -  Presidente Ordine Avvocati di Chieti 

Giovanni Di Bartolomeo - Presidente Ordine Avvocati di Pescara 

 
Ore: 15.00 - Le novità in materia di arbitrato introdotte dalla riforma del processo civile. 

Paolo Biavati - Professore Ordinario di Diritto processuale civile –Università degli Studi di Bologna 
 
 
Ore: 15.45 –  L’arbitrato societario alla luce della legge di riforma del processo civile. 

Elena Zucconi Galli Fonseca – Professore Ordinario di Diritto processuale civile – Università degli studi di 
Bologna 
 
 
Ore 16.15 -   L’idoneità della convenzione arbitrale a precludere l’accesso alla tutela monitoria:  

   inquadramento della fattispecie. 

Roberto Martino – Professore Ordinario di Diritto processuale civile – Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” Chieti - Pescara 
 
 
Ore: 16.45 -  Nullità del decreto ingiuntivo in caso di opposizione di exceptio compromissi: 

chiusura del procedimento ordinario e condanna alle spese. 

Giuseppe Miccolis – Professore Ordinario di Diritto processuale civile - Università del Salento 
 
 
Ore: 17.15 –    Eccezione arbitrale avverso esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente  

esecutivo. Prime riflessioni in tema di esecuzione dei provvedimenti cautelari 
emessi dagli arbitri alla luce della legge di riforma del processo civile. 

Fabio Valerini – Professore a contratto di diritto processuale civile presso la Scuola di specializzazione in 
professioni legali dell’Università Europea di Roma. 
 

Ore: 17.45 – Discussione 
 

Ore: 18.00 Chiusura dei Lavori. Registrazione in uscita dei partecipanti. 

 

 
 


